Rapporto
della Commissione Gestione sulla Mozione denominata “Potenziamento della mensa per la
refezione alla scuola elementare” presentata dall’onorevole Caterina Del Frate in data 10dicembre
2012 e in rappresentanza di altri 9 consiglieri comunali
All’Onorando Consiglio Comunale di Caslano,
onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri comunali,
la nostra Commissione ha esaminato minuziosamente il testo della mozione in oggetto.
Ha aitresi considerato attentamente i rapporti elaborati nel merito dal direttore dell’istituto
scolastico, dall’Ufficio tecnico comunale, dalla Commissione municipale delle finanze e infine ha
preso atto della risoluzione favorevole dello stesso Municipio.
Il direttore dell’istituto scolastico ha redatto allo scopo, coadiuvato dall’ufficio tecnico per quanto
attiene gli interventi allo stabile, un dettagliato rapporto sull’operazione.
Si sono pure considerati gli aumenti di costo per il personale della cucina, per quello di pulizia e
per quello addetto alla sorveglianza. Si sono inoltre valutati i costi cagionati per le modifiche ai
locali (allestite 2 varianti), per l’acquisto del mobilio (allestite 2 varianti) e per tutte le indispensabili
suppellettili.
La commissione della Gestione ritiene di aderire senza riserve alle varianti già esaminate e fatte
proprie dall’Esecutivo (lavori di adattamento dello stabile e acquisto di arredamento).
Il rapporto del direttore scolastico suggerisce infine quali sono gli aggiustamenti che divengono
indispensabili al “Regolamento comunale in materia di servizi scolastici” come “all’ordinanza sulle
tasse di refezione”. Anche su questi due aspetti la nostra Commissione ritiene pertinenti e
opportuni i suggerimenti avanzati.
Il Municipio ha infine formulato all’attenzione della nostra Commissione alcune condizioni
sull’accettazione della mozione e in particolare:
1. l’intervento sarà eseguito al momento di comprovata necessità
2. la capacità effettiva e precisa del nuovo locale viene determinata dalle indicazioni
proposte su valutazione del direttore scolastico.
La nostra Commissione ritiene di aderire pure alle citate condizioni poste dall’Esecutivo.
Da parte sua, la commissione della Gestione tiene a sottolineare come, alle condizioni
sovraelencate, l’investimento abbia un grado completo di auto finanziamento e quindi sia neutro
per le finanze comunali. Per terminare si è preso atto, con condivisione, che il Municipio ritiene il
potenziamento attuabile in tempi brevi e che esso non presenti particolari problemi di
realizzazione.
Alla luce di quanto esposto sopra, la nostra Commissione invita quindi il Consiglio comunale a
voler accogliere la mozione, ma aderendo alle condizioni contemplate nella risoluzione municipale
1328 del 28 marzo 2013.
Per la Commissione della Gestione:
Delia Ambrosca
Vera Chiesa
Francesco Gianferrari
Tarcisio Gottardi
Enrica Pagnamenta
Samuele Quattropani
Martina Signorini Mejia Polanco

Caslano, 28 maggio 2013

relatore

